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1. SPLIT PAYMENT – Come regolarizzare gli errori 
 

 

 

1. SPLIT PAYMENT – Come regolarizzare gli errori 
NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 
Per le note di variazione in diminuzione occorre distinguere tra quelle relative a fatture emesse prima o 
dopo il 1° gennaio 2015. 

Fornitore della PA 

Nel caso in cui le note di variazione si riferiscano a fatture emesse prima del 1° gennaio 2015 e quindi 
prima dell’entrata in vigore del meccanismo dello split payment, si applicano le regole ordinarie, e 
pertanto, il fornitore, avendo assolto l’IVA indicata nell’originaria fattura, potrà portare in detrazione 
l’imposta indicata nella nota di credito, annotandola in senso contrario nel registro di cui all’articolo 23 
del DPR n. 633/1972. 

Effetti in capo alla Pubblica Amministrazione 
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A sua volta la Pubblica Amministrazione: 
- nel caso in cui l’acquisto sia relativo alla sfera commerciale, dovrà registrare la nota di variazione in 
diminuzione a norma dell’art. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 con segno contrario, ferma restando la 
contestuale registrazione nel registro IVA acquisti con segno contrario, avendo il diritto di ottenere 
quanto pagato in eccedenza al proprio fornitore; 
- se l’acquisto è relativo alla sfera istituzionale, allora la PA non dovrà effettuare alcuna variazione, 
fermo comunque anche in questo caso il suo diritto alla restituzione di quanto pagato in eccedenza. 
Tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto che - in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2015, sia le 
Pubbliche Amministrazioni sia i loro fornitori hanno implementato i sistemi di fatturazione e 
registrazione al fine di adeguarli al meccanismo dello split payment - è possibile anche per le note di 
variazione emesse dopo tale data, ma relative a fatture emesse entro il 31 dicembre 2014, adottare il 
meccanismo della scissione dei pagamenti.  
Pertanto per il fornitore della PA le note di variazione emesse dovranno indicare l’ammontare della 
variazione in diminuzione e della relativa imposta, facendo esplicito riferimento alla fattura 
precedentemente emessa. Trattandosi, però, di una rettifica operata con riferimento ad un’IVA che non 
è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, questi non avrà diritto a portare in detrazione 
l’imposta corrispondente alla variazione operata, ma dovrà limitarsi ad effettuare la registrazione in 
rettifica nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23, D.P.R. n. 633/1972 senza che ciò comporti 
alcun effetto nella relativa liquidazione IVA. 
La PA dovrà adottare invece un comportamento diverso a seconda che l’acquisto sia riferibile alla sfera 
commerciale o alla sfera istituzionale.  
Nel primo caso, la PA provvederà alla registrazione del documento nel registro IVA vendite di cui agli 
articoli 23 e 24 del decreto IVA e contestualmente nel registro IVA acquisti di cui all’art. 25, D.P.R. n. 
633/1972 con segno contrario, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata a 
debito e rettificare l’imposta detraibile. Nel caso di acquisto per la sfera istituzionale, invece, la PA 
dovrà computare il maggior versamento operato e oggetto di rettifica a scomputo dei successivi 
versamenti IVA da effettuare relativi alla scissione dei pagamenti. 

Ulteriori ipotesi di regolarizzazioni delle fatture emesse 
Sempre in tema di regolarizzazione di errori, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/E, ha 
precisato che nel caso in cui il fornitore dalla PA abbia emesso erroneamente una fattura senza 
applicare il meccanismo dello split payment e la PA non abbia ancora corrisposto il corrispettivo 
comprensivo dell’imposta e quest’ultima, per effetto dell’applicazione dell’esigibilità differita di cui 
all’art. 26, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, non sia stata ancora liquidata, il fornitore potrà procedere: 
- all’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 per ciascuna 
operazione ovvero, 
- all’emissione di una nota di variazione cumulativa nella quale indicare tutte le fatture emesse 
erroneamente senza la dicitura “scissione dei pagamenti, e alla riemissione delle fatture con 
l’indicazione scissione dei pagamenti per rappresentare alla PA che, al momento del pagamento dei 
corrispettivi documentati con tali fatture, l’IVA andrà trattenuta e versata con le regole proprie dello 
split payment.  
Infine, confermando l’orientamento espresso nella circolare n. 1/E/2015, l’Agenzia ha ribadito che, data 
l’incertezza in materia, che nel caso in cui dopo il 1° gennaio 2015, le PA abbiano corrisposto l’IVA loro 
addebitata in fattura e il fornitore abbia computato la stessa nella liquidazione periodica, non occorrerà 
effettuare alcuna variazione.  
L’imposta si considera infatti assolta anche se irregolarmente. 
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Qualora invece il fornitore abbia erroneamente emesso una fattura in split payment, questi dovrà 
correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari, e la PA dovrà corrispondere al 
fornitore anche l’IVA relativa alla fattura ricevuta. 
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